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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 
 
 
Testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie 
generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 (in questo 
stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini ( nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario.)".   
 
Ministero Economia, Rgs: 6 agosto 2012 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente 
il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2012 per le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano e i prospetti di rilevazione (in attesa di pubblicazione sulla G.U.)   
 

Ministero Interno: Decreto relativo al differimento per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2012 da parte degli enti locali - Conferenza Stato-Città del 2 agosto 2012: Bilanci di previsione 
prorogati al 31 ottobre – Da Italia Oggi del 3 agosto: Enti locali senza bilanci    

 

Ministero Infrastrutture: Decreto 3 agosto 2012 Istituzione della Cabina di regia per l'attuazione del 
Piano Nazionale per le Città.  – Dal Sole 24 Ore del 24 agosto: Al via il piano città, progetti in tre fasi - 
I principali interventi dei Comuni  

 

Ministero Economia: Decreto 25 giugno 2012 Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-14&task=dettaglio&numgu=189&redaz=12A09068&tmstp=1345094415278
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-14&task=dettaglio&numgu=189&redaz=12A09068&tmstp=1345094415278
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-14&task=dettaglio&numgu=189&redaz=12A09068&tmstp=1345094415278
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-14&task=dettaglio&numgu=189&redaz=12A09068&tmstp=1345094415278
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-14&task=dettaglio&numgu=189&redaz=12A09068&tmstp=1345094415278
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030812.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030812.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=37901
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810122&IdDett=37901
http://tweb.interno.it/news/2012/08/03/2012080302065100778.PDF
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-23&task=dettaglio&numgu=196&redaz=12A09169&tmstp=1345877775565
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-23&task=dettaglio&numgu=196&redaz=12A09169&tmstp=1345877775565
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-24/piano-citta-progetti-fasi-121858.shtml?uuid=AbUr6uSG
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/citta/2012-07-20/torino-milano-genova-verona-193520.php?uuid=AbIcz5AG
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-20&task=dettaglio&numgu=193&redaz=12A09168&tmstp=1345491569427


 

2 

 

degli enti locali effettuata in base alla virtuosità ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del decreto-legge 6 
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  – Dal Sole 24 Ore 
del 25 agosto: Slalom dei Comuni tra Patto di stabilità e calo dell’Imu  

 

Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (in supplemento ordinario n. 129/L alla Gazzetta 
Ufficiale - serie generale - n. 147 del 26 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 
2012, n. 134 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la 
crescita del Paese.».   

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 
 
 
Parere in merito all'abrogazione della liquidazione delle ferie non godute (reso all’Anci)  
 
Circolare n. 9 del 10 agosto 2012: Linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e 
commerciali”  
 

NEWS VARIE 
 
 
Anci: Termine per approvazione riequilibrio resta al 30 settembre 
 

GIURISPRUDENZA 
 
 
 

Consiglio di Stato, Sez. V, 31/7/2012 n. 4362 - Sulla natura delle delibere di determinazione delle 
tariffe dei servizi pubblici locali.  

Consiglio di Stato, 2012/4301– In tema di proroga del termine per la conclusione della procedura 
espropriativa  

Corte di Cassazione, sez. I, 13/7/2012 n. 12006 - La tariffa di igiene ambientale (TIA) riveste natura 
tributaria, non costituendo, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta.  

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 31/7/2012 n. 31 - Sull'individuazione del dies a quo del 
termine di impugnazione dell'aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari.  

Tar Lombardia, Milano, sez. I, 12/7/2012 n. 1974 - Nel caso delle società per azioni a capitale 
pubblico maggioritario, la concessione di pubblici servizi non richiede il previo esperimento di 
procedure ad evidenza pubblica.  

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 
 

 

Corte conti Veneto – 513/2012 - Parere sulla mancata riduzione della spesa del personale nell'anno 2011 e 
applicazione delle relative sanzioni, con particolare riguardo al blocco delle assunzioni e delle integrazioni 
del fondo per le risorse decentrate.  
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Corte conti Veneto, parere 488/2012 - Sulla corretta interpretazione dell'art. 9, co. 11 del D.L. 78/2010, 
conv. in L. 122/2010, riguardante la possibilità di cumulare i resti relativi alla percentuale assunzionale 
annuale non utilizzata, nell'ambito dei vincoli di cui all'art. 76, co. 7 del D.L. 112/2008.  

Corte conti Liguria, parere   89/2012 - Parere in ordine all'applicabilità del dell’art. 9, comma 21, del D.L. 
78/2010, convertito con L. 122/2010, all'istituto delle progressioni economiche (orizzontali) disciplinato 
dall'art. 5 del CCNL 31.03.1999 Regioni-Autonomie locali.  

Corte conti Molise, parere 115/2012 – In tema di sanzioni per il mancato rispetto del Patto di Stabilità  

Corte conti Lombardia,  parere 373/2012 – In tema di mobilità in entrata e in uscita  

Corte conti Lombardia, parere n. 355/2012  –- Sulla compatibilità con il vigente art. 6-bis del Dlgs. 
165/2001 (testo unico del pubblico impiego, T.U.P.I.) di un’ipotesi di riorganizzazione del personale 
dell’Ente che, attualmente, svolge in economia servizi scolastici per la prima infanzia.  

Corte conti Lombardia – parere 354/2012– In tema di assunzioni di una società totalmente partecipata dal 
comune.   

Corte conti Lombardia,  –parere 352/2012 - In caso di accollo del mutuo contratto da un soggetto privato, 
non avente scopo di lucro che agisce in convenzione con l’amministrazione pubblica allo scopo di gestire gli 
impianti sportivi comunali, la sezione ritiene quanto mai dubbio ipotizzare favorevolmente un soccorso 
finanziario a tale soggetto, senza che la fideiussione sia stata escussa dall’istituto di credito e senza aver 
accertato l’esistenza di garanzie patrimoniali in capo al soggetto medesimo, tese a ristorare in via di regresso 
il Comune per l’estinzione del mutuo.  

   

 
DOTTRINA 

 
 

Ettore Jorio, La consulta “raccomanda” l’applicazione del federalismo fiscale e “invita” alle riforme 
strutturali  

Paola Bilancia, L'associazionismo obbligatorio dei Comuni nelle più recenti evoluzioni legislative  

Sergio Cesare Cereda, La delineazione del quadro normativo in tema di gare del gas 

Le azioni di contrasto ai ritardi dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni – A cura del Servizio 
Studi della Camera  

 

 

RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 
 

 
 
 
 http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php 

 

 http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php 
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 http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp 

 

 http://www.regioni.it/newsletter/ 
 

 http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/ 
 

 http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx 

LINKS 

 
 

 http://www.altalex.com/ 

 http://www.diritto.it/ 

 http://www.federalismi.it/federalismi/ 

 http://www.acselweb.it/ 

 http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21 

 http://www.anciveneto.org/ 

 http://www.anci.it/index.cfm 

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

 http://www.upel.va.it/ 

 http://www.upinet.it/upinet/ 

 http://www.legautonomie.it/sito/default.asp 

 http://www.astrid-online.it/ 

 http://www.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 

 http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/index.html 

 http://www.ptpl.altervista.org/ 

 http://incomune.interno.it/ 

 http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/ 
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